
STAY SAFE
Soluzioni integrate per la comunicazione sul punto vendita.



WALLBASIC

Barriera protettiva con alette di sostegno realizzata in plexiglass trasparente.
Apertura anteriore per transazioni. Disponibile in formati standard:
75X50 cm - 100X75 cm 
L’oggetto può essere realizzato anche in dimensioni a richiesta.

taylor made

Scegli di lavorare in sicurezza: 
barriere in plexiglass, totem per guanti/dispenser gel, 
adesivi calpestabili e tanto altro.  Pratici e personalizzabili!

Scarica il PDF, troverai tutte le informazioni necessarie: 
- modelli
- misure
- personalizzazioni

Snaps Stay Safe!
Supporti per il lavoro in sicurezza.



DISPLAY
product enhancer

taylor made

Permette di esporre il prodotto e può essere personalizzata con pannelli interni e cornice 
esterna intercambiabili. Disponibile con luce Led e alimentazione a batteria.
Dimensioni modello standard: 240x158x40 mm

stampa digitale



LABELIT
removable message 

Adesivi realizzati in materiale “attacca-stacca” per messaggi di comunicazione da 
applicare sui supporti protettivi.

taylor made colori custom

new
special price

new
special price

stampa digitale



TOTEMLIGHT
walk in structure

taylor made

Totem con piano per ospitare ausili per l’igienizzazione 
personale prima dell’accesso ai negozi.
Uno spazio dedicato permette la personalizzazione con 
comunicazioni utili per esporre le indicazioni in merito 
alle prassi da rispettare all’interno del negozio.

intercambiabili magnetiche.

stampa digitale



TOTEM V1
walk in structure

taylor made

Totem con piano per ospitare ausili per l’igienizzazione 
personale prima dell’accesso ai negozi.
Uno spazio dedicato permette la personalizzazione con 
comunicazioni utili per esporre le indicazioni in merito 
alle prassi da rispettare all’interno del negozio.
Una base rinforzata ne aumenta la stabilità.

intercambiabili magnetiche.

stampa digitale



TOTEM V2
walk in structure

taylor made

Totem con piano per ospitare ausili per l’igienizzazione 
personale prima dell’accesso ai negozi. Un ripiano 
laterale permette il pozionamento dei guanti monouso.
Uno spazio dedicato permette la personalizzazione con 
comunicazioni utili per esporre le indicazioni in merito 
alle prassi da rispettare all’interno del negozio. Una base 
rinforzata ne aumenta la stabilità. Il totem può essere 

magnetiche.

stampa digitale



PROMOTOTEM
walk in structure 

taylor made

Totem per campagne temporanee, realizzato in lastra 
piuma nera con doppia parete magnetica utile ad 

stampa digitale. Dimensioni e ingombro massimo della 
struttura montata 160x30x30 cm.

stampa digitale



COVERIT
safe practice 

taylor made colori custom stampa digitale

Cover da applicare ai dispenser di disinfettante per integrare comunicazioni 
inerenti la disinfezione delle mani prima del contatto con la merce. 
La particolare forma permette di adattarsi ai dispenser comuni presenti sul 
mercato.
Disponibile in due modelli.
Dimensioni per contenitori da 1 lt / 500 ml



COVERITBOX
safe practice 

taylor made colori custom

Cover  personalizzabili, realizzate in plexiglas, da 
applicare sulle confezioni di guanti in lattice.
Le dimensioni del prodotto si adattano alle confezioni di 
guanti in commercio.
Personalizzabili su 4 facce, sono un valido elemento 
pubblicitario.

stampa digitale



Adesivi calpestabili per delimitazioni dei percorsi all’interno dei 
negozi ed evidenziazione delle aree di attesa.
Disponibili in 2 formati standard e realizzabili su richiesta con 

LABELWAY
safe practice suggestion
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WINDOWMES
Walk in door comunication

taylor made stampa digitale

per comunicare all’esterno le prassi da rispettare all’interno 

ed un adesivo dall’esterno copre l’applicazione.

all’elemento circolare.
Dimensioni standard: 25x37 cm
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